
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 750 

presentata in data 23 marzo 2023 

 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri  

 Mantenimento sportelli bancari aree interne   

 a risposta orale 

 

 

Premesso che: 

nella seduta dell’Assemblea Legislativa delle Marche n. 83 del 04/10/22 a seguito della discus-

sione della  MOZIONE N. 113  ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Bian-

cani, Bora, Mastrovincenzo, concernente: “Mantenimento sportello bancario entroterra macera-

tese”, abbinata alla sopraggiunta MOZIONE N. 158 concernente: “Chiusura dello sportello ban-

cario nel Comune di Auditore”, è stata approvata all’unanimità la risoluzione n. 53/22 ad oggetto  

“Mantenimento sportelli bancari aree interne”. 

 

Considerato che: 

con la risoluzione n. 53/22 si impegnava la Giunta Regionale a: 

1. programmare con urgenza un incontro con i sindaci dei Comuni di Fiastra, Valfornace, Bolo-

gnola e degli altri Comuni delle aree interne che, per scelte aziendali degli istituti bancari, potreb-

bero trovarsi nella medesima condizione dei Comuni indicati nel presente atto, al fine di delineare 

un quadro istituzionale di possibile collaborazione;  

2. definire, di seguito, un’intesa con la Commissione regionale ABI Marche, con la partecipazione 

di Banca Italia, finalizzata a scongiurare il disservizio di cui in premessa, che costituisce un grande 

danno per le comunità delle aree interne marchigiane e, in particolar modo, per le fasce più deboli 

delle popolazioni locali;  

3. garantire l'eventuale intesa di cui al punto 2) per un periodo non inferiore a 5 anni;  

4. considerare gli uffici postali operativi anche come sportelli finanziari come ulteriore possibilità 

di collaborazione condivisa con gli Istituti di credito. 

 

Considerato altresì che: 

Dal 4 Ottobre 2022 (data di approvazione della risoluzione) ad oggi la situazione relativa alla 

scarsa presenza di sportelli bancari nei Comuni dell’entroterra è andata ulteriormente peggio-

rando. In particolare, sono state annunciate le chiusure degli sportelli bancari BPER e  Banca 

Intesa di Genga, Staffolo, Monte San Vito, Cerreto d’Esi, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Bel-

forte del Chienti tra le altre già il prossimo 24 marzo 2023. Ciò ha portato in data 07/03/2023 

all’approvazione di una ulteriore mozione da parte della maggioranza (seduta n. 103) che con-

tiene tuttavia impegni molto generici quali “porre in atto tutte le azioni utili ad evitare la chiusura 

degli sportelli bancari, postali ed erogatori di servizi al cittadino nei piccoli Comuni” e “assumere 

tutte le necessarie iniziative al fine di attivare contatti e stringere accordi utili allo scopo, con i 

soggetti pubblici e privati erogatori di servizi”, senza tuttavia dare conto di azioni concrete ed 

efficaci eventualmente messe in campo in questi mesi. Sempre sullo stesso tema, è stata depo-

sitata un’interrogazione parlamentare da parte del senatore Antonio De Poli; anche qui, tuttavia, 



 
 

 

 

 

senza che vi sia alcun riscontro reale vista la totale assenza di iniziative messe in campo dal 

governo per scongiurare la imminente chiusura degli sportelli bancari. 

 

INTERROGANO 

 

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 

• se la Giunta regionale intende dare seguito a quanto approvato all’unanimità con la risoluzione 

n. 53/22 e la tempistica entro la quale intende dar seguito agli impegni assunti con la sopracitata 

risoluzione. In particolare, per sapere se si sono svolti incontri con i Sindaci delle aree interne 

delle Marche e quali sono stati gli esiti dell’eventuale interlocuzione; se è stata siglata un’intesa 

con la Commissione Regionale ABI Marche ed eventualmente quali sono i contenuti; se gli uffici 

postali potranno fungere da sportelli finanziari. 

 

 

 

 

 

 

 


